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DIRITTI DI SEGRETERIA 

ANNO 2020 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
( PROVINCIA DI CREMONA ) 

P.zza Garibaldi 26 – 26041 

CF/P.IVA 00304940190 

Tel. 0375/284411 

Fax. 0375/200251 

Posta certificata: 

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 

 

 

SEGRETERIA 
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SETTORE URBANISTICA Edilizia residenziale 

 
OGGETTO: DIRITTO 2018  DIRITTO 2019  DIRITTO 2020  NOTE 

1. Provvedimenti amministrativi, o certificati o 

attestazioni, su istanza di parte, diversi da quelli 

sotto elencati: 

per ogni provvedimento 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00  

2. Provvedimenti amministrativi in sanatoria 

concernenti unità residenziali e loro pertinenze: 

per ogni provvedimento e per ogni unità 

immobiliare 

€ 300,00 € 300,00 € 300,00  

3. Attestazioni o certificazioni inerenti provvedimenti 

in sanatoria: 

per ogni attestazione/certificazione 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00  

4. Attività edilizia di tipo residenziale: 

▪ Provvedimento abilitativo per la costruzione o 

la variazione di edificio con una unica unità 

immobiliare 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00  

▪ Provvedimento abilitativo per la demolizione, o 

la costruzione o la variazione di edifici con più 

unità immobiliari: 

Per ogni unità immobiliare aggiuntiva rispetto 

alla prima 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00  

5. Piani attuativi residenziali e loro varianti: 

procedimento di adozione ed approvazione di Piani 

attuativi residenziali, ad iniziativa privata, e loro 

varianti: 

fino a mq. 10.000 

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 Oltre al rimborso di 

ogni spesa inerente o 

conseguente sostenuta 

dal Comune 

Per ogni ulteriore scaglione di mq. 3.000 o frazione € 100,00 € 100,00 € 100,00 

6. Realizzazione di opere di urbanizzazione: 

Provvedimento abilitativo alla demolizione o 

costruzione o variazione di opere di urbanizzazione 

 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00  
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7. Interventi edilizi minori mediante CILA e SCIA 

Mutazione d’uso senza opere; 

SCIA di AGIBILITA’; 

Provvedimenti abilitativi e provvedimenti di 

variante relativi ad interventi edilizi minori, 

mediante CILA e SCIA 

 € 80,00 € 80,00 € 80,00  

8. Sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico € 50,00 € 50,00 € 50,00  

9. Deposito cauzionale per manomissione del suolo 

pubblico: 

fino a 10 mq. 

€ 500,00 € 500,00 € 500,00  

Per ogni ulteriore scaglione di mq. 10 o frazione € 500,00 € 500,00 € 500,00  

10. Provvedimento abilitativo alla posa di cartelli 

pubblicitari 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00  

11. Certificati di destinazione urbanistica: 

fino a 6 mappali 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00  

Per ogni mappale aggiuntivo € 5,00 € 5,00 € 5,00  

12. Ricerche d’archivio: 

per ogni documento con data compresa nel 

quinquennio antecedente l’anno in corso 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00  

Per ogni documento con data compresa fra il 15° e 

il 6° anno antecedente l’anno in corso 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00  

Per ogni documento con data anteriore ai periodi 

sopra indicati 

€ 15,00 € 15,00 € 15,00  
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SERVIZIO SUAP Edilizia produttiva 

 
OGGETTO: DIRITTO 

2018 

DIRITTO 2019 DIRITTO 2020 NOTE 

1. Provvedimenti amministrativi, o certificazioni, o 

attestazioni SUAP da rilasciare su istanza di parte, 

diversi da quelli sotto elencati 

per ogni provvedimento 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00  

2. Provvedimenti amministrativi in sanatoria 

concernenti Unità produttive e loro pertinenze: 

per ogni provvedimento e per ogni unità 

immobiliare 

€ 450,00 € 450,00 € 450,00  

3. Attestazioni o certificazioni da rilasciare su istanza 

di parte, inerenti provvedimenti in sanatoria di 

unità immobiliari produttive 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00  

4. Attività edilizia di tipo produttivo: procedimento 

unico:  

demolizione, o costruzione, o variazione di edifico 

con una unica unità immobiliare 

€ 150,00 € 150,00 € 150,00  

Per ogni unità immobiliare aggiuntiva rispetto alla 

prima 

€ 80,00 € 80,00 € 80,00  

5. Piano attuativo produttivo o loro varianti: 

procedimento di adozione ed approvazione: 

fino a mq. 10.000 

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 Oltre al rimborso di ogni 

spesa inerente o 

conseguente sostenuta dal 

Comune per ogni ulteriore scaglione da mq. 4.000 o 

frazione 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

6. Realizzazione di opere di urbanizzazione: 

provvedimento abilitativo alla demolizione, o 

costruzione, o variazione di opere di 

urbanizzazione 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00  

7. Interventi edilizi minori mediante CILA e SCIA; 

Mutazione destinazione d’uso senza opere; 

SCIA di AGIBILITA’ 

€ 80,00 € 80,00 € 80,00  
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Provvedimenti abilitativi e provvedimenti di 

variante relativi ad interventi edilizi minori, 

mediante CILA e SCIA 

8. Sopralluogo dell’Ufficio Tecnico € 50,00 € 50,00 € 50,00  

9. Deposito cauzionale per manomissione del suolo 

pubblico: 

fino a mq. 10 

€ 500,00 € 500,00 € 500,00  

Per ogni ulteriore scaglione da mq. 10,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00  

10. Provvedimento abilitativo alla posa di cartelli 

pubblicitari 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00  

13. Ricerche d’archivio: 

per ogni documento con data compresa nel 

quinquennio antecedente l’anno in corso 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00  

Per ogni documento con data compresa fra il 15° e 

il 6° anno antecedente l’anno in corso 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00  

Per ogni documento con data anteriore ai periodi 

sopra indicati 

€ 15,00 € 15,00 € 15,00  
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SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizi Cimiteriali 

 
OGGETTO: DIRITTO 2018 DIRITTO 2019 DIRITTO 2020 NOTE 

1. autorizzazione all'iscrizione di particolare rilievo 

sui sepolcri (art. 66 Regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  

2. autorizzazione a collocare decorazioni, iscrizioni 

ed abbellimenti su lapidi delle nicchie e loculi 

(art. 73 Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  

3. autorizzazione per eseguire opere e lavori nel 

Cimitero (art. 76 Regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  

 



 7 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Servizi Demografici 

 
OGGETTO: DIRITTO 2018  DIRITTO 2019  DIRITTO 2020  NOTE 

1. Diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto 

della conclusione dell’accordo di separazione o 

divorzio o di modifica delle condizioni di 

separazione o divorzio: 

per ogni provvedimento 

€ 16,00 € 16,00 € 16,00  
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE – Servizio Tributi 

 
OGGETTO: DIRITTO 2018  DIRITTO 2019  DIRITTO 2020  NOTE 

1. Diritti rilascio istruttoria e cartello “Passo 

carraio” 

€ 33,00 € 33,00 € 33,00  

 

 


